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OGGETTO: richiesta di  urgente intervento nei confronti della disposizione “GUASTI IN LINEA” 
del 18/06/2013 PROT. 0088088 emessa dalla società ATAC s.p.a. a firma del  Sig. 
Monichino Roberto

La  scrivente  Organizzazione  Sindacale,  denuncia  come  grave  atto  di  irresponsabilità  ed  incompetenza   la 
disposizione in oggetto, di cui alleghiamo copia .

Il Sig. Monichino Roberto, in disprezzo di ogni normativa vigente sia in materia di sicurezza sul lavoro che del 
Trasporto di Persone (e siamo ad evidenziare: “Trasporto Persone”) si assume la responsabilità di dettare, in forma 
del tutto personale, le procedure alle quali i conducenti di linea  dovrebbero attenersi in caso di guasti.

In modo particolare, il Sig. Monichino Roberto, pretende di stabilire  procedure da seguire in eventi da ritenersi  
particolarmente gravi e nei quali è da considerarsi determinante la valutazione esclusivamente del conducente in  
servizio che, nella sua certificata professionalità, deve tenere conto di numerosissimi fattori  legati  alle oggettive  
condizioni di espletamento del servizio.

Infatti le numerose problematiche come: la risposta della vettura al momento dell'utilizzo dei freni, i controlli “spia”  
della pressione olio freni, sistemi di sicurezza porte ed inserimento marce, luci e luci di direzione, aria condizionata  
e/o riscaldamento non possono considerarsi alla mercé delle esigenze personali del Il Sig. Monichino Roberto ne 
tanto meno essere superate evitando una corretta e puntuale manutenzione per la quale una società di Trasporto 
Pubblico Locale delle dimensioni e dell'importanza di ATAC s.p.a. dovrebbe garantire ai cittadini tutti a garanzia  
della sicurezza del servizio e dalle più elementari norme del codice della strada così come alle autorevoli normative  
Europee in materia di Trasporto Persone.

Appare inoltre incongruente che, proprio in una fase dove tutto il personale di guida è impegnato nei doverosi corsi  
di aggiornamento per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente, per i quali è predisposto anche un 
diretto contributo a carico dell'azienda, invece di capitalizzare la professionalità del personale si scelgano scorciatoie 
offensive a danno degli addetti al servizio e dei cittadini tutti.

Nel merito di quanto esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene doveroso un intervento dei soggetti in  
indirizzo,  per  quanto gli  compete,  atto  al  formale  annullamento  della  disposizione aziendale  citata  che,  oltre  a 
rappresentare un atto illecito, viene utilizzata in forma intimidatoria nei confronti degli addetti al servizio al fine di  
scoraggiare, in caso di guasto, la richiesta della doverosa assistenza e/o cambio vettura.

Fermo  restando la  valutazione  dei  nostri  studi  legali,  impegnati  alla  verifica  dell'esistenza  di  responsabilità  da  
valutare in diversi sedi, porgiamo distinti saluti,
                                                                                                  USB Esecutivo Provinciale
                                                                                                                (Walter Sforzini)
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